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ASSE

1

TEMA PRIORITARIO

Accessibilità e trasporti ecosostenibili

AZIONI ELEGGIBILI

Operazioni che favoriscono azioni di coordinamento su tutto il territorio
dell’area di cooperazione al fine di migliorare l'efficienza dei collegamenti
tra porti, aeroporti e piattaforme intermodali

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto si propone di contribuire al miglioramento della catena del
trasporto e al rafforzamento dell’integrazione dei trasporti multimodali in
Sicilia e a Malta, a supporto del corridoio 5 del TEN-T. STREETS fornirà
un apporto concreto al miglioramento della conoscenza del sistema dei
trasporti fra le due isole e all'interno di esse attraverso una mappatura
della rete trasportistica, un’indagine integrata dell'offerta/domanda ed
un’apposita strategia per la promozione di un trasporto integrato e
sostenibile. L’intero progetto è sostenuto dallo sviluppo di una piattaforma
web-GIS in vista di un’armonizzazione politico-amministrativa nell’ambito
del sistema di trasporti integrati fra le due isole. La piattaforma raccoglierà
dati geo-referenziali circa il sistema di trasporti favorendo la
semplificazione del dialogo fra le Pubbliche Amministrazioni dei due
paesi, facilitando le attività di pianificazione, progettazione,
implementazione e/o monitoraggio congiunto, incremento degli standard
di sicurezza e qualità nonché il dialogo con i cittadini e gli stakeholder

RISULTATI DEL PROGETTO

 Strategia congiunta di breve/media e lunga durata per la promozione
di un trasporto integrato e sostenibile supportata da una mappatura di
area vasta finalizzata ad un’analisi integrata dei flussi passeggeri e
merci
 Sviluppo di un sistema informativo territoriale web-GIS a supporto
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della diffusione delle informazioni all'interno della PA e tra privati.
 Azioni di sensibilizzazione e di capacity building della Pubblica
Amministrazione e dell’imprenditoria locale
LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Palermo, Catania, Ragusa e Malta

DURATA DEL PROGETTO

10 Settembre 2012 – 09 Marzo 2015

BUDGET DEL PROGETTO

€ 2.495.373,99
Regione

Sicilia

Nome dell’Ente Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti
CAPOFILA

Referente

Vincenzo Falgares

Telefono

+39 091 7072074 - +39 091 7072120

E-mail

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.itt

Sicilia

Collegio Universitario ARCES
Comune di Vittoria

PARTNER COINVOLTI

Autorità portuale di Catania
Malta

University of Malta
Transport Malta

SITO WEB
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